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AVVISO PUBBLICO ISCRIZIONI SEZIONE PRIMAVERA  
aggregata alla Scuola dell’Infanzia Statale per bambini di età compresa tra 

24 e 36 mesi 
a.e. 2022/2023 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la L.R. n. 19 del 10 luglio 2006 e il relativo Regolamento di attuazione n° 4/2007; 
 
Visto il DPR n. 275/1999; 
 
Visto il D.Lgs n. 267/2000; 
 
Vista la L n. 53/2003; 
 
Richiamata la propria Determina Dirigenziale n.2297 r.g. del 19.09.2022 
 

RENDE NOTO 
 

Che sono aperte le iscrizioni alla frequenza per l’a.s. 2022/2023 della Sezione Primavera presso il 
plesso Fratelli GRIMM dell’I.C. “San Giovanni Bosco” sito in Corso Roma n. 251 a partire da 
Lunedì’ 17 Ottobre 2022. 
 
Il servizio Sezione Primavera è finalizzato al mantenimento e potenziamento dell’offerta pubblica dei servizi 
educativi più omogenea sul territorio ed è rivolto ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi (bambini 
nati entro dicembre 2020) per un complessivo numero di 20 al fine di: 

• attuare delle politiche di conciliazione tra la vita familiare e lavorativa; 

• soddisfare la richiesta di centri per la prima infanzia; 

• realizzare un’iniziativa sperimentale improntata ai criteri di qualità pedagogica e di flessibilità 
rispondenti alle caratteristiche della specifica fascia d’età. 

 
Il servizio ha come finalità la creazione di un ambiente accogliente, con particolare attenzione agli spazi 
ludico/ricreativi volti allo sviluppo cognitivo e motorio del bambino. 
 
Il servizio si pone i seguenti obiettivi generali ed educativi: 

- offrire un ambiente confortevole, socializzante e di crescita per i bambini, in una prospettiva di 
benessere psico-fisico e di sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali; 
cura dei bambini, che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in 
un contesto esterno a quello familiare; 
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- sostegno alle famiglie e alle loro scelte educative; fornire risposte ai bisogni educativi delle 
differenti età ed esigenze; 

- offrire opportunità di continuità educativa tra servizio e famiglia; 

- dare la possibilità ai bambini di sperimentare occasioni ludiche e ricreative insieme a coetanei al 
fine di promuovere un gruppo in cui il gioco diventi occasione e possibilità di aggregazione ed 
integrazione; 

- accoglienza, inserimento e graduale distacco con la figura di riferimento e costruzione di una 
relazione significativa con l’operatore e i compagni; 

- promuovere esperienze e modalità di gioco che siano allo stesso tempo piacevoli e stimolanti, che 
comprendano quindi un’attenzione particolare ai canali espressivi della creatività, del gioco 
simbolico, dell’immaginazione e del fantastico nonché allo sviluppo della motricità; 

- stimolare la crescita equilibrata del bambino/a in termini affettivi, col rispetto delle fasi e dei ritmi 
personali di sviluppo sostenendo la loro naturale predisposizione alle relazioni e alla conoscenza. 

- sviluppare l’autonomia nell’ambito delle attività ludiche. 

- responsabilizzare i bambini/bambine rispetto agli spazi, alle proposte ed ai materiali. 

- organizzazione apposita di spazi, per favorire nel bambino, la capacità di orientarsi 
consapevolmente tra diverse opportunità, poter scegliere giochi e attività che siano rispondenti 
alle proprie motivazioni. 

 
La misura della contribuzione mensile delle famiglie per la frequenza dei propri figli minori al servizio 
educativo sopra richiamato è fissata in € 50,00 (ad eccezione della mensilità di ottobre, per la cui 
frequenza è richiesta una contribuzione di € 25,00) 
 
Maggiori e più dettagliate informazioni sulle modalità di pagamento della retta mensile saranno 
successivamente fornite dall’Ufficio alle famiglie iscritte al servizio. 
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire domanda di iscrizione come da modello allegato, 
debitamente compilata e sottoscritta dai genitori del minore, unitamente a fotocopia del documento di 
riconoscimento del dichiarante e alla dichiarazione sostitutiva comprovante lo stato familiare e/o 
occupazionale, a mezzo di posta elettronica certificata ripartizione3@pec.comunedimassafra.it  entro 
e non oltre il 04 Ottobre 2022 a pena di inammissibilità. 
 
 
IMPORTANTE: Tutte le domande inviate ad altri indirizzi mail e/o pec e incomplete di 
allegati ed informazioni richieste dall’apposito modulo saranno ritenute NULLE! 
 
Le domande tardive verranno prese in considerazione solo previa disponibilità di posti, nonché dopo 
aver esaurito la graduatoria disponibile.  
 
 
L’Ufficio competente redigerà apposita graduatoria degli aventi diritto (nr. 20 bambini) che sarà 
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 
 

mailto:ripartizione3@pec.comunedimassafra.it
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Coloro che non saranno ammessi rimarranno nell’ordine nella suddetta graduatoria da cui si potrà 
attingere in caso di nuove disponibilità (rinunce o mancata frequenza). 
 
Le assenze del minore prolungate per un periodo superiore a n.20 giorni naturali e 
consecutivi, non giustificate da motivi di salute opportunamente documentati da certificato 
medico, comporteranno l’automatica decadenza dal diritto alla conservazione del posto. 
 
 
L’attribuzione dei punteggi finalizzati alla formazione della graduatoria per l’accesso al servizio sarà 
effettuata sulla base dei seguenti criteri:  
 
A) Caratteristiche del nucleo familiare;  
B) Caratteristiche del lavoro dei genitori- padre/madre; 
 
 
NUCLEO FAMILIARE 
Per nucleo familiare si intende, in base all’art. 4 del Regolamento Regionale del 18 gennaio 2007, n. 4, 
quello composto: 
• dal richiedente; 
• dai componenti la sua famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 223/1989 e del D.P.C.M. n. 
221/1999; 
• dai soggetti considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF, anche se non conviventi. 
 
Composizione del nucleo familiare di riferimento: 
 
1) Famiglia monogenitoriale       punti 20 
 
2) Coppia coniugata o convivente      punti 15 
 
3) Numero dei figli componenti il nucleo familiare: 
Per ogni figlio di età fino a 3 anni      punti 4 
(escluso il minore per cui si presenta la domanda) 
Per ogni figlio da 3 (più 1 giorno) a 6 anni     punti 3 
Per ogni figlio da 6 (più 1 giorno) a 13 anni     punti 2 
Per ogni figlio da 13 (più 1 giorno) a 16 anni     punti 1 
Per ogni bambino gemello per il quale si richiede l’iscrizione al nido  punti 3 
 
4) Condizioni di invalidità (certificata dalla Commissione invalidi civili): 
 
Padre, madre, fratello o sorella del minore invalidi: 
Invalidità dal 75% al 100%       punti 4 
Invalidità pari al 100%       punti 6 
 
Altro familiare convivente nel nucleo familiare e non ospite in struttura protetta: 
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Invalidità dal 75% al 100%       punti 2 
Invalidità pari al 100%       punti 3 
 
I requisiti devono essere posseduti alla data di iscrizione dei propri figli e autocertificati ai sensi del 
D.P.R. 445/2000. 
 
 
 
LAVORO DEI GENITORI – PADRE/MADRE  
Le posizioni di occupazione stabile possono essere da lavoro dipendente con contratto a tempo 
indeterminato e da lavoro autonomo (certificabili da iscrizione al Registro Imprese o agli albi o 
registri…). 
Sono equiparati alle posizioni di lavoro dipendente stabile l’incarico annuale, il contratto di 
formazione lavoro, l’apprendistato, il dottorato di ricerca (borsista e/o specializzando).  
Per incarico annuale si intende quello della durata di almeno 9 mesi nell’anno.  
Sono equiparati altresì al tempo indeterminato anche gli incarichi a tempo determinato e di 
collaborazione a progetto, le situazioni di cassa integrazione, le mobilità e i contratti di solidarietà e 
possono concorrere anche più contratti part-time.  
Non saranno presi in considerazione eventuali certificati di “promessa di assunzione”.  
Ogni requisito occupazionale si intende riferito al momento della presentazione della domanda e 
comunque posseduto entro la scadenza del bando.  
Il punteggio è attribuito per ciascun genitore lavoratore.  
 
La mancata presentazione della certificazione di lavoro o dell’autocertificazione, nei casi previsti dal 
DPR n. 445 del 28.12.2000, indicante il contratto in essere e l’orario settimanale comporta 
l’assegnazione di punti zero. 
 
1) Contratti di lavoro uguali o maggiori a 9 mesi 
Orario inferiore o uguale a 20 ore settimanali    punti 2 
Orario da 21 a 30 ore settimanali     punti 4 
Oltre 31 ore settimanali      punti 6 
 
2) Contratti di lavoro inferiore a 9 mesi 
Orario inferiore o uguale a 20 ore settimanali    punti 1 
Orario da 21 a 30 ore settimanali     punti 3 
Oltre 31 ore settimanali      punti 5 
 
3) Libero professionista (o assimilati)     punti 5 
 
4) Genitore studente 
(all’interno di questa voce vengono ricomprese tutte le forme di tirocinio e praticantato 
non retribuite) 
Corso annuale con obbligo di frequenza    punti 6 
Corso annuale senza obbligo di frequenza    punti 3 
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Corso di durata pari o superiore a 6 mesi e inferiore all’anno punti 2 
 
5) Genitore inoccupato o disoccupato    punti 1 
 
A parità di punteggio la precedenza in graduatoria sarà data da: 
1. Condizione lavorativa dei genitori (entrambi lavoratori); 
2. Maggiore età del minore. 
 
Si informa che i dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 
c.d GDPR e del Decreto Legislativo n.196/2003 e ss.mm.ii.  
 
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Loredana D’Elia, Dirigente Responsabile della Terza 
Ripartizione del Comune di Massafra. 
 
 
Massafra, li 19 Settembre 2022 
 

Il Dirigente 
f.to Dott.ssa Loredana D’Elia 

 
  
 

 

  


